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Criteri dell'UE per i GPP in materia di computer e monitor 
 

 

I criteri dell'UE per gli appalti pubblici “verdi” (green public procurement, GPP) hanno lo scopo di agevolare le autorità pubbliche nell'acquisto 

di prodotti, servizi e lavori a impatto ambientale ridotto. Il loro utilizzo è facoltativo; essi sono formulati in modo da poter essere integrati nella 

documentazione delle gare d'appalto, se la singola amministrazione lo ritiene opportuno. Gli appalti pubblici “verdi” (GPP) sono uno strumento 

volontario. Il presente documento illustra i criteri dell'UE in merito ai GPP elaborati per il gruppo di prodotti “computer e monitor”. La relazione 

tecnica preliminare di accompagnamento allegata fornisce i fondamenti completi che hanno determinato la selezione di questi criteri, nonché i 

riferimenti per ulteriori informazioni. 

 

I criteri si dividono in criteri di selezione, specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione e clausole di esecuzione del contratto. Per ciascuna 

categoria di criteri vengono presentate due serie di criteri:  

 

 I criteri “di base”, destinati a consentire una facile applicazione del GPP, si concentrano su aspetti chiave delle prestazioni ambientali 

di un prodotto cercando di contenere al massimo i costi amministrativi per le imprese.  

 I criteri “generali” tengono conto di un maggior numero di aspetti o di livelli più elevati di prestazioni ambientali e sono destinati alle 

autorità che vogliono impegnarsi più a fondo nel sostegno a obiettivi in materia di ambiente e innovazione. 

 

1. INTRODUZIONE 

1.1 Definizione e ambito di applicazione 

I criteri in materia di computer e monitor comprendono computer e unità video. Ai fini dei presenti criteri GPP si applica il seguente ambito di 

applicazione, che rispecchia l’accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea 
1
 come modificato dal programma Energy Star v6.1 per i 

computer e v6.0 per gli schermi:  

                                            
1
 Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente 

dell’energia per le apparecchiature per ufficio. 
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Computer fissi 

 desktop o computer da tavolo (compresi i desktop integrati e i thin client); 

 server di piccole dimensioni; 

 stazioni di lavoro. 

 

Unità video 

 monitor per computer. 

 

Computer portatili 

 notebook (compresi i miniportatili); 

 notebook 2 in 1; 

 tablet; 

 computer portatili tutto in uno (all-in-one); 

 thin client mobili. 

 

Nota sui requisiti per gli appalti delle amministrazioni centrali 

 

L’articolo 6 e l’allegato III della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che dovevano essere recepiti nell'ordinamento nazionale entro 

giugno 2014, impongono obblighi specifici alle autorità pubbliche per l’appalto di talune attrezzature efficienti sotto il profilo energetico. Ciò 

comprende l’obbligo di acquistare solo prodotti:  

“conformi a requisiti di efficienza energetica altrettanto rigorosi di quelli elencati all'allegato C dell’accordo tra il governo degli Stati 

Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle 

apparecchiature per ufficio ('Energy Star')”
2
 

Tale obbligo si limita all'amministrazione centrale e agli acquisti superiori alle soglie fissate dalle direttive sugli appalti. Inoltre, i requisiti 

devono essere coerenti con il rapporto costi-efficacia, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l’idoneità tecnica, nonché un livello 

sufficiente di concorrenza. Tali fattori possono variare tra autorità pubbliche e mercati. Per ulteriori orientamenti sull’interpretazione di questo 

                                            
2
 GU L 63 del 6.3.2013, pag. 5. 
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aspetto dell’articolo 6 e dell’allegato III della direttiva sull’efficienza energetica, in merito all’appalto, da parte delle amministrazioni centrali, di 

prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica, si rimanda ai punti 33-42 del documento di orientamento della Commissione 
3
. 

 

 

 

1.2 Opzioni di appalto e tipi di contratto  

La procedura di appalto può assumere diverse forme a seconda delle circostanze del caso specifico. Sul mercato si osservano le seguenti tre forme 

tipiche di contratto: 

 

1. contratto di fornitura “una tantum”: L’aggiudicatario deve fornire il numero specificato di articoli di attrezzature informatiche, secondo 

le specifiche di prestazione richieste; 

2. contratto quadro a lungo termine: il contratto definisce specifiche di prestazione in base alle quali vengono selezionati uno o più offerenti 

per fornire su richiesta articoli di attrezzature informatiche durante un periodo di tempo specificato. Gli offerenti possono essere 

selezionati in base: 

a. alla capacità di fornire particolari modelli di attrezzature informatiche che corrispondano alle specifiche di rendimento pattuite; o 

b. alla capacità di fornire attrezzature informatiche che corrispondano alle specifiche minime di rendimento. Le attrezzature 

informatiche sono specificate in gare successive nel corso del contratto quadro; 

3. contratto di servizio: il contratto fissa i requisiti di rendimento funzionale dell’attrezzatura informatica, che devono essere garantiti dai 

fornitori di servizi selezionati. Spetta poi ai fornitori di servizi aggiudicatari il compito di determinare il modo migliore per garantire il 

rendimento funzionale pattuito. L’attrezzatura informatica viene data in locazione all’amministrazione aggiudicatrice. 

 

Nei casi 1 e 2, gli aggiudicatari avranno anche la responsabilità di garantire che l’attrezzatura informatica fornita sia conforme alle specifiche 

previste dall’amministrazione aggiudicatrice. Nel caso 3 l’aggiudicatario avrà la responsabilità di garantire che l’attrezzatura utilizzata per 

prestare il servizio, nonché qualsiasi ausilio informatico connesso, soddisfino i requisiti di rendimento stabiliti dall’amministrazione 

aggiudicatrice. Il contratto di servizio comprende tendenzialmente l’intera durata d’uso dell’attrezzatura informatica fornita all’amministrazione 

aggiudicatrice per l’utilizzo, compresi aggiornamenti e riparazioni, nonché il ritiro e la preparazione per il riutilizzo o il riciclo. I criteri di cui alla 

sezione 4.1 del presente documento possono essere adattati a ciascuno di questi tre casi, benché possa rivelarsi necessario variare la tempistica 

della verifica (cfr. la sezione 3 per ulteriori informazioni). 

                                            
3
 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Attuazione della direttiva sull’efficienza energetica - orientamenti della Commissione - COM/2013/0762 

final. 
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Un altro tipo di contratto rivolto specificamente alla gestione della fine del ciclo di vita delle attrezzature informatiche è esaminato nella sezione 

4.2 della presente documentazione sui criteri. Potenzialmente ciò può assumere due forme: 

 

o rinnovo di vecchie attrezzature informatiche: parallelamente o in associazione a un contratto per la fornitura di nuove attrezzature 

informatiche, può essere aggiudicato un contratto per il ritiro delle vecchie attrezzature informatiche. Per esempio alcuni fornitori 

rigenerano i prodotti delle proprie marche e/o possono certificare la cancellazione dei dati e l’adeguato trattamento dell’attrezzatura di 

qualsiasi marca, oppure;  

o servizi di gestione della fine del ciclo di vita: è possibile aggiudicare un contratto separato al preciso scopo di attirare offerenti 

specializzati nel riutilizzo e riciclo di attrezzature informatiche usate. In molti paesi dell’UE, le imprese sociali avanzano offerte per la 

gestione della fine del ciclo di vita delle attrezzature informatiche.  

 

2. PRINCIPALI IMPATTI AMBIENTALI 

I criteri in materia di computer e monitor si concentrano sugli impatti ambientali più significativi che si osservano durante il ciclo di vita dei 

prodotti, e che sono stati suddivisi in quattro categorie distinte: 

 consumo energetico; 

 sostanze pericolose; 

 prolungamento della durata di vita; 

 gestione della fine del ciclo di vita. 

 

In base alle prove desunte dalle valutazioni del ciclo di vita, appare opportuno strutturare i criteri ambientali in materia di computer e monitor in 

modo tale da distinguere secondo il tipo di computer (per esempio desktop, notebook, tablet) e il modello di utilizzo di computer e schermi: 

o computer a maggiore consumo energetico: per i desktop e gli schermi gli impatti ambientali più significativi dipendono dall’elettricità 

consumata durante l’utilizzo; 

o computer a minore consumo energetico: per i notebook e i tablet, che in proporzione consumano meno elettricità e consistono di 

componenti miniaturizzati più avanzati, gli impatti ambientali più significativi riguardano la fabbricazione delle sottounità, come la 

scheda madre, il disco rigido, la batteria e l’unità schermo; 

o portatili: le condizioni e le sollecitazioni cui i prodotti portatili sono sottoposti nel luogo di lavoro o nell’ambiente esterno ne influenzano 

la durata d’uso. 

 

Mentre i criteri concernenti il consumo energetico sono ben noti agli enti appaltanti ed esercitano un’influenza diretta sulle prestazioni, è 

considerata invece limitata la possibilità che i criteri dell’UE per i GPP influenzino direttamente la produzione dei singoli componenti dei 
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computer. Ciò si deve in parte alla difficoltà di individuare i potenziali di miglioramento, a causa di ostacoli quali la riservatezza, per esempio nel 

caso della produzione di CPU e schede madri. Si impone quindi un approccio diverso. Migliorando la durata prevista del prodotto (per esempio la 

progettazione per la durabilità e l’aggiornamento ), si estende indirettamente il ciclo di vita dei prodotti, favorendo il riutilizzo e permettendo di 

estrarre facilmente e recuperare dai prodotti giunti alla fine del ciclo di vita i metalli e le materie prime essenziali
4
 associate a un significativo 

impatto ambientale durante il ciclo di vita dei prodotti; in tal modo è possibile ridurre l’impatto della fase di fabbricazione, poiché si possono 

evitare gli effetti che si verificano nelle fasi di produzione primaria e durante l’estrazione delle risorse.  

 

Sulla base dei risultati della valutazione del ciclo di vita (LCA) e dell’analisi di mercato, i criteri dedicano un’attenzione particolare all’estensione 

del ciclo di vita dei prodotti tramite un miglioramento della durabilità, della possibilità di aggiornamento e della riparabilità. I dati relativi alle 

motivazioni di guasti precoci o sostituzioni di prodotti, uniti alle specifiche comuni di miglioramento presentate dai fabbricanti, costituiscono il 

fondamento dei criteri. La possibilità di prolungare la vita di un prodotto durante e dopo la durata d’uso presso l’autorità pubblica è una questione 

affrontata anche attraverso opportunità di aggiornare e riparare i prodotti, nonché di riutilizzare le attrezzature aprendo a queste una seconda vita.  

 

L’estrazione e il recupero di metalli e materie prime essenziali da computer e schermi giunti alla fine del ciclo di vita possono incrementare 

l’efficienza dell’UE in termini di risorse e ridurre l’impatto della fabbricazione di nuovi prodotti informatici. I criteri pertanto riflettono lo stato 

dell’arte per quanto riguarda la promozione dello smontaggio selettivo delle attrezzature. 

 

Principali aspetti ambientali  Approccio GPP 

 Consumo energetico e derivanti emissioni di gas a 

effetto serra, connessi alla produzione e all’utilizzo. 

 Inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, 

bioaccumulo ed effetti sugli organismi acquatici 

dell’estrazione e della lavorazione di materie prime 

e sostanze pericolose utilizzate nei prodotti. 

 Consumo di risorse limitate e di materie prime 

essenziali per la produzione di prodotti informatici.  

 Produzione di rifiuti potenzialmente pericolosi da 

attrezzature elettroniche al momento dello 

smaltimento finale 

  Acquisto di modelli efficienti dal punto di vista 

energetico 

 Acquisto di prodotti contenenti una quantità 

limitata di componenti pericolosi e dal ridotto 

potenziale di emissioni pericolose al momento 

dello smaltimento 

 Progettazione per la durabilità, la possibilità di 

aggiornamento e la riparabilità 

 Estensione della vita del prodotto alla fine della 

durata d’uso  

 Progettazione per lo smontaggio e la gestione della 

fine del ciclo di vita, in modo da ottimizzare il 

                                            
4
 Esiste un elenco di materie prime essenziali per l’Unione europea. Per informazioni più approfondite cfr. http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-

materials/specific-interest/critical/index_en.htm 
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recupero delle risorse.  

Si noti che l’ordine in cui sono elencati gli aspetti ambientali non riflette necessariamente il loro ordine di importanza.  

3. NOTA GENERALE SULLA VERIFICA 

Per alcuni criteri, lo strumento di verifica proposto è la presentazione di relazioni di prova. Per ciascuno dei criteri vengono indicati i metodi di 

prova pertinenti. Spetta all’autorità pubblica decidere in quale fase si debbano presentare i risultati delle prove. In generale non sembra necessario 

esigere che tutti gli offerenti presentino i risultati delle prove fin dall’inizio. Per ridurre l’onere a carico di offerenti e autorità pubbliche, al 

momento di presentare le offerte si può ritenere sufficiente un’autodichiarazione. Esistono poi diverse opzioni per quanto riguarda l’eventuale 

necessità di tali prove e il momento in cui esigerle: 

 

a) nella fase di procedura di gara:  

per i contratti di fornitura “una tantum”, l’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa potrà essere invitato a 

fornire tale prova. Se la prova è ritenuta sufficiente, il contratto può essere aggiudicato. Se la prova è ritenuta insufficiente o non 

conforme: 

(i) nel caso di specifica tecnica, la prova verrebbe richiesta all’offerente con il punteggio immediatamente successivo, il quale 

sarebbe preso in considerazione per l’aggiudicazione del contratto;  

(ii) nel caso di criterio di assegnazione, i punti supplementari assegnati sarebbero tolti a questa proposta e la graduatoria delle offerte 

sarebbe ricalcolata, con tutte le conseguenze del caso.  

Tutto questo, comunque, garantisce solo che la conformità ai requisiti è stata verificata su un campione, e non sull’attrezzatura 

effettivamente consegnata in base al contratto. La situazione può essere diversa per i contratti quadro; questo aspetto è trattato in maniera 

più approfondita nel successivo punto (riguardante l’esecuzione del contratto) e nelle successive spiegazioni supplementari; 

 

b) durante l’esecuzione del contratto: i risultati della prova possono essere richiesti per uno o più articoli consegnati in base al contratto, in 

generale o qualora sorga il dubbio di false dichiarazioni. Questo è particolarmente importante per i contratti quadro che non prevedono un 

ordine iniziale di attrezzature.  

 

Si raccomanda di inserire nel contratto esplicite clausole di esecuzione. Tali clausole dovrebbero conferire all’amministrazione aggiudicatrice il 

diritto di eseguire prove di verifica casuali (direttamente o tramite un organismo specializzato) in qualsiasi momento nel corso del contratto. 

Qualora dai risultati di tali prove emerga che i prodotti consegnati non soddisfano i criteri, l’amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di 

infliggere penali proporzionali alle carenze riscontrate e ha anche la possibilità di risolvere il contratto. Alcune autorità pubbliche prevedono 

anche la condizione che se, in base alle prove, il prodotto soddisfa i requisiti, i costi delle prove sono sostenuti dall’autorità pubblica; in caso 

contrario sono sostenuti dal fornitore.  
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Per gli accordi quadro, il momento in cui richiedere la presentazione della prova dipende dalla formulazione specifica del contratto. 

 Per accordi quadro con un unico operatore in cui i singoli modelli da consegnare vengono individuati al momento dell’aggiudicazione 

dell'accordo quadro, e l’unico problema è il numero di unità necessarie, si applicano le medesime considerazioni valide per i contratti di 

fornitura “una tantum”.  

 Per gli accordi quadro che selezionano in via preliminare vari fornitori potenziali con gare successive tra i candidati preselezionati, in tale 

fase di preselezione agli offerenti si può eventualmente richiedere soltanto di dimostrare la capacità di consegnare prodotti che soddisfino 

i requisiti minimi di prestazione dell’accordo quadro. Per i successivi contratti (od ordini) globali assegnati in seguito alla gara tra i 

fornitori preselezionati, si applicano in linea di principio le stesse considerazioni di cui ai precedenti punti a) e b), qualora nell’ambito 

della gara si debbano soddisfare requisiti supplementari. Se la gara verte solo sul prezzo, si dovrebbe prendere in considerazione un 

controllo nella fase di esecuzione del contratto.  

 

È importante altresì mettere in risalto la possibilità che gli offerenti forniscano una verifica basata su attrezzature dotate del marchio Ecolabel UE 

o di altro marchio ecologico di tipo I (conforme a ISO 14024) che soddisfi gli stessi requisiti specificati. Tale attrezzatura sarà ritenuta conforme 

ai criteri pertinenti, e la verifica verrebbe richiesta sulla base del medesimo approccio previsto per i risultati delle prove. 

Si noti che, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova 

appropriati. Può trattarsi, per esempio, di una documentazione tecnica del fabbricante, se l’operatore economico interessato non aveva accesso 

alle relazioni di prova, o non aveva la possibilità di ottenerle entro i termini richiesti. Ciò a condizione che il mancato accesso non sia attribuibile 

alla responsabilità dell’operatore economico interessato e purché l’operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi 

prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all’esecuzione 

dell’appalto. Se si fa riferimento a certificati/relazioni di prova rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità, per 

l’esecuzione delle prove le amministrazioni aggiudicatrici accettano anche le relazioni di prova/i certificati rilasciati da altri organismi di 

valutazione della conformità equivalenti. 
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4. CRITERI DELL’UE PER I GPP IN MATERIA DI COMPUTER E MONITOR 

4.1 Appalto di computer e monitor  

Oggetto 

Acquisto di computer e/o schermi a basso impatto ambientale durante tutto il ciclo di vita. 

4.1.1 Criteri di base 

4.1.1.1 Specifiche tecniche 

Criteri energetici 

TS1. Prestazione energetica minima per 

i computer  

Fondamento:  

i computer conformi ai requisiti Energy 

Star dovrebbero mostrare una significativa 

riduzione del consumo di energia nelle 

modalità inattiva o di stand-by, che 

rappresentano una percentuale significativa 

del consumo energetico di computer e 

laptop.  

Le prestazioni di efficienza energetica dei computer soddisfano i requisiti di efficienza energetica dell’ultima versione della norma 

EnergyStar. 

La versione vigente al momento della pubblicazione è il numero 6.1; gli aggiornamenti sono reperibili al link seguente: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm 

L’allegato III della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica esige che i computer acquistati dall'amministrazione centrale 

siano conformi alla più recente versione UE di Energy Star.  

Verifica: l’offerente presenta relazioni di prova conformi ai metodi di prova indicati nella versione più recente di Energy Star. Tali 

relazioni sono presentate al momento dell’aggiudicazione del contratto oppure, su richiesta, prima dell’aggiudicazione.  

I modelli qualificati per Energy Star UE e registrati nella banca dati del programma sono ritenuti conformi. Le registrazioni Energy 

Star effettuate secondo la più recente versione vigente negli Stati Uniti sono accettate a condizione che le prove siano state 

effettuate in conformità dei requisiti europei in materia di tensione in ingresso. 

I prodotti dotati del marchio Ecolabel UE per personal computer, notebook e tablet, o di altro pertinente marchio ecologico di 

tipo I, che soddisfino i requisiti specificati, saranno ritenuti conformi. 

http://www.eu-energystar.org/
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TS2. Prestazione energetica minima dei 

monitor 

Fondamento:  

i monitor per computer conformi ai 

requisiti Energy Star dovrebbero mostrare 

una significativa riduzione del consumo 

energetico in modalità attiva. 

Le prestazioni di efficienza energetica dei monitor soddisfano i requisiti di efficienza energetica dell’ultima versione della norma 

Energy Star. 

La versione vigente al momento della pubblicazione è la 6.0; gli aggiornamenti sono reperibili al link seguente: 

http://www.eu-energystar.org/ specifications.htm 

L’allegato III della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica esige che le apparecchiature per ufficio acquistate dal governo 

centrale siano conformi alla più recente versione di Energy Star.  

Verifica 

L’offerente presenta relazioni di prova conformi ai metodi di prova indicati nella versione più recente di Energy Star. Tali relazioni 

sono presentate su richiesta prima o dopo [specificare] l’aggiudicazione del contratto.  

I modelli ammissibili per Energy Star UE e registrati nella banca dati del programma sono ritenuti conformi. Le registrazioni 

Energy Star effettuate negli Stati Uniti sono accettate a condizione che le prove siano state effettuate in conformità dei requisiti 

europei in materia di tensione in ingresso. 

I prodotti dotati di un pertinente marchio ecologico di tipo I, che soddisfi i requisiti specificati, sono considerati conformi. 

Criteri per le sostanze pericolose 

TS3. Dichiarazione per l’elenco di 

sostanze candidate REACH 

Fondamento:  

l’Agenzia europea per le sostanze chimiche 

(ECHA) pubblica un elenco di sostanze 

classificate come sostanze estremamente 

preoccupanti (SVHC), che possono essere 

cancerogene, mutagene o tossiche per la 

riproduzione (CMR), e/o persistenti, 

bioaccumulabili e tossiche nell’ambiente 

(PBT). Queste sostanze sono inserite in un 

elenco di sostanze candidate per essere 

sottoposte a restrizioni nell’UE. Il 

rilevamento della loro presenza nelle 

attrezzature informatiche migliora la 

trasparenza e quindi il potenziale controllo 

del loro utilizzo. 

L’offerente dichiara la presenza di eventuali sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate REACH in concentrazioni superiori 

allo 0,1% (peso/peso) nell’intero prodotto e in ciascuna delle seguenti sottounità  

- scheda madre con circuiteria (comprese CPU, RAM, unità grafiche); 

- unità schermo (compresa la retroilluminazione); 

- alloggiamenti e mascherine; 

- tastiera, mouse e/o trackpad esterni; 

- cavi di alimentazione esterni CA e CC (compresi gli adattatori e gli alimentatori esterni) 

Verifica 

L’offerente presenta una dichiarazione che individua le specifiche sostanze presenti.  

 

Prolungamento della durata di vita 

TS4. Accordi di servizio e garanzia  L’offerente fornisce una garanzia minima di due anni, valida a partire dalla consegna del prodotto. Questa garanzia si estende a 

riparazioni o sostituzioni e comprende un accordo di servizio con opzioni di ritiro e restituzione o di riparazione in loco.  

http://www.eu-energystar.org/
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Fondamento:  

le attrezzature o i componenti difettosi 

possono costituire causa di sostituzione 

anticipata. L’esistenza di un accordo di 

servizio e garanzia incentiva i fornitori a 

garantire una maggior longevità dei propri 

prodotti e contemporaneamente assicura 

che essi si assumano la responsabilità per 
la riparazione di eventuali difetti. 

 

La garanzia assicura che i prodotti siano conformi alle specifiche del contratto senza costi supplementari. Ciò comprende eventuali 
difetti alle batterie 5.  

 

Verifica 

L’offerente presenta una dichiarazione scritta secondo la quale i prodotti forniti sono garantiti conformemente alle specifiche del 
contratto e ai requisiti di servizio.  

 

TS5. Riparabilità e sostituzione di parti 

e componenti 

Fondamento:  

i criteri mirano a garantire che i difetti 

riparabili, derivanti soprattutto da guasti a 

componenti sostituibili, non provochino il 

ritiro anticipato dell’attrezzatura. 

 

TS5(a) Disponibilità costante dei pezzi di ricambio  

L’offerente garantisce la disponibilità dei pezzi di ricambio, compresi almeno quelli citati nel criterio TS5(b), per almeno tre anni a 
partire dalla data di acquisto.  

 

Verifica 

L’offerente presenta una dichiarazione in cui garantisce la disponibilità di pezzi di ricambio compatibili, comprese le batterie 
ricaricabili (se pertinente), direttamente all’amministrazione aggiudicatrice o tramite un fornitore di servizi. 

Le attrezzature dotate di Ecolabel UE, o di un altro pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati, sono 
considerate conformi. 

TS5(b) Progettazione per la riparabilità 

Le seguenti parti, se del caso, sono facilmente accessibili e sostituibili  

con l’ausilio di utensili universali (ossia cacciavite, spatola, pinza o pinzette):  

Computer 

(i) HDD/SSD, 

(ii) memoria,  

(iii) batteria ricaricabile,  

Schermi 

(i) unità di assemblaggio dello schermo e di retroilluminazione; 

(ii) schede elettroniche di potenza e controllo, 

(iii) supporti (esclusi quelli integrati nell’alloggiamento). 

I tablet e i notebook 2 in 1 sono esenti per quanto riguarda le parti di computer (i) e (ii). Per questi prodotti si utilizza, per 
incoraggiare una progettazione migliore, il criterio di aggiudicazione C7.  

 

                                            
5
 Fra i difetti si annovera l’impossibilità di caricare e di rilevare la connessione della batteria. Una diminuzione progressiva della capacità della batteria dovuta all’uso non è 

considerata difetto, a meno che non sia coperta da una specifica disposizione di garanzia (cfr. Criterio C6).  
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L’offerente fornisce istruzioni chiare relativamente allo smontaggio e alla riparazione (per esempio copia cartacea o elettronica, 

video) per consentire uno smontaggio non distruttivo del prodotto al fine di sostituire componenti essenziali o parti destinate a 

essere aggiornate o riparate. Queste informazioni sono a disposizione del pubblico su copia cartacea o tramite la pagina web del 

fabbricante. 

 

Verifica 

L’offerente fornisce un manuale che comprende un diagramma esploso del dispositivo, il quale illustra le parti accessibili e 

sostituibili, nonché gli utensili necessari. Il manuale indica inoltre le parti coperte dagli accordi di servizio in base alla garanzia.  

Le attrezzature dotate di Ecolabel UE, o di un altro pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati, sono 
considerate conformi. 

TS5(c) Facilità di sostituzione delle batterie ricaricabili  

Nei prodotti portatili le batterie ricaricabili non possono essere incollate né saldate al prodotto. Dev’essere possibile per un utente 

professionale o per un fornitore di servizi di riparazione sostituire la batteria ricaricabile. 

Nel manuale per l’utente o sulla pagina web del fabbricante figurano istruzioni sulle modalità di rimozione delle batterie. 

Verifica 

L’offerente illustra il modo in cui la batteria è installata nel prodotto e le fasi necessarie per rimuovere e coprire i marchi. Viene 

fornita anche una copia del manuale d’istruzioni per l’utente.  

L’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di richiedere un’ispezione visiva di una selezione casuale dei prodotti forniti. 

Le attrezzature dotate di Ecolabel UE, o di un altro pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati, sono 

considerate conformi. 

Gestione della fine del ciclo di vita. 

TS6. Marcatura di alloggiamenti e 

mascherine di plastica 

Fondamento:  

la marcatura delle parti di plastica ne 

agevola il riciclo, in quanto consente 

all’operatore di separare in maniera più 

efficiente i diversi elementi di plastica a 

seconda del tipo di materiale. 

Mascherine e alloggiamenti esterni di plastica, di peso superiore a 100 grammi e di superficie superiore a 50 cm2, sono marchiati 

conformemente alle norme ISO 11469 e ISO 1043-1. 

Verifica 

L’offerente identifica le parti in plastica attraverso il loro peso, la loro composizione polimerica e i relativi marchi conformi alle 

norme ISO 11469 e ISO 1043. Le dimensioni e la posizione dei marchi sono illustrate visivamente. 

Le attrezzature dotate di Ecolabel UE, o di un altro pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati, sono 

considerate conformi. 

 

4.1.1.2 Criteri di aggiudicazione 

Criteri energetici 

AC1. Miglioramento del consumo 

energetico al di là della norma Energy 
Si raccomanda di utilizzare questo criterio in associazione al TS1 per i desktop se i prodotti specificati sono destinati ad 



 

 13 

Star specificata 

Fondamento:  

è opportuno incoraggiare e remunerare il 

miglioramento dell’efficienza energetica al 

di là dei requisiti minimi stabiliti da Energy 

Star, per tutti i tipi di prodotti e in 

particolare per i desktop, caratterizzati, in 

combinazione con gli schermi, da un 

maggiore consumo energetico. 

applicazioni di grafica di elevata intensità.  

Si assegnano punti se il prodotto ha un’efficienza energetica maggiore rispetto al valore ETEC_MAX 6 per i computer e al valore 

PON_MAX per i monitor 7. Tali valori si calcolano rispetto alla prestazione minima richiesta ai sensi di Energy Star (cfr. i criteri TS1 

e TS2).  

Si possono assegnare al massimo x punti [specificare]. I punti saranno assegnati proporzionalmente al miglioramento 

dell'efficienza energetica rispetto ai valori ETEC_MAX o PON_MAX: 

 diminuzione superiore all’80%: x punti 

 diminuzione del 60-79%: 0,8x punti 

 diminuzione del 40-59%: 0,6x punti 

 diminuzione del 20-39%: 0,4x punti 

 diminuzione del 10-19%: 0,2x punti 

In alternativa, invece di utilizzare il valore ETEC_MAX per i computer oppure il valore PON_MAX per i monitor, può essere richiesto il 

calcolo dei costi del ciclo di vita per cui il potenziale di miglioramento offerto condurrebbe a una diminuzione relativa dei costi 

complessivi di gestione di un prodotto rispetto a un modello meno efficiente dal punto di vista energetico.  

Verifica 

L’offerente presenta relazioni di prova conformi ai metodi di prova indicati nella versione più recente di Energy Star. Sono 

accettati il valore ETEC o il valore PON ricavati da una relazione di prova oppure relativi a modelli qualificati inseriti nella banca dati 

Energy Star dell’UE. Tali relazioni sono presentate al momento dell’aggiudicazione del contratto oppure, su richiesta, prima 

dell’aggiudicazione. 

Prolungamento della durata di vita 
8
 

AC2. Competitività di costo dei pezzi di 

ricambio  

Fondamento:  

questo criterio mira a garantire che le 

operazioni di riparazione siano 

economicamente convenienti rispetto alla 

L’offerente fornisce un listino prezzi che comprenda almeno i seguenti componenti:  

[Inserire qui l’elenco dei componenti, formato come minimo dall’elenco del criterio TS5(b)]  

Per i componenti sopra indicati sono forniti i costi indicativi della manodopera per le sostituzioni effettuate dai fornitori di servizi 

autorizzati dall’offerente. I punti vengono assegnati in base alle offerte che presentano la migliore competitività di costo.  

                                            
6
 ETEC_MAX è il consumo massimo di energia consentito a un computer in occasione della prova per ottenere l’etichetta Energy Star. La soglia massima è calcolata per un computer 

conformemente all’equazione 2 della decisione 2015/1402/UE che applica il programma Energy Star 6.1 nell’Unione europea. 
7
 PON_MAX è il consumo massimo di energia in modalità accesa consentito al monitor di un computer in occasione della prova per ottenere l’etichetta Energy Star. La soglia massima è 

calcolata per il monitor di un computer conformemente alla tabella 1 della decisione 2014/202/UE che applica il programma Energy Star 6.0 nell’Unione europea. 
8 Anziché stabilire due criteri di aggiudicazione separati per i pezzi di ricambio e le garanzie, questi si possono fondere in un criterio solo, che valuti l’offerta complessiva 

comprendendo la durata della garanzia, la sua ampiezza e l’offerta di pezzi di ricambio. 
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sostituzione dell’attrezzatura, evitando così 

un ritiro anticipato motivato da 

considerazioni economiche. 

 

Aggiungere altri componenti all’elenco se ciò è considerato importante per confrontare i prezzi. 

Verifica 

L’offerente presenta un listino prezzi comprendente i pezzi di ricambio originali o compatibili e i costi del lavoro indicativi per la 

sostituzione, ivi comprese le batterie ricaricabili (se pertinenti). 

AC3. Accordi di servizio e garanzia di 

più lunga durata 

Fondamento:  

è opportuno incoraggiare e remunerare 

accordi di servizio e garanzia di più lunga 

durata che incentivano i fornitori a 

garantire una maggiore longevità dei propri 

prodotti ed evitano che i difetti riparabili 

provochino il ritiro anticipato 

dell’attrezzatura. 

 

Si assegnano punti supplementari per ciascun anno supplementare che l’accordo di servizio e garanzia offre rispetto alla specifica 

tecnica minima. L’assegnazione procederà nel modo seguente.  

Si possono assegnare al massimo x punti [specificare]: 

 +4 anni o durata superiore: x punti; 

 +3 anni: 0,75x punti; 

 +2 anni: 0,5x punti; 

 +1 anno: 0,25x punti. 

 

Verifica 

L’offerente presenta una copia dell’accordo di servizio e garanzia e allega una dichiarazione che attesti la conformità dei beni alle 

specifiche del contratto. 

AC4. Memoria e memorizzazione nei 

tablet e nei notebook all-in-one 

Fondamento:  

questo criterio mira a evitare che 

l’attrezzatura venga ritirata anticipatamente 

per l’insufficienza della capacità di 

memoria e del potenziale di 

aggiornamento, due fattori che possono 

limitare il futuro potenziale di far 

funzionare nuovi software e sistemi 

operativi più perfezionati. 

Si assegnano punti per i prodotti che presentano le seguenti caratteristiche:  

(i) memoria RAM 

- RAM saldata con capacità minima di 4GB, oppure; 

- potenziale per sostituire e aggiornare la RAM (progettazione a innesto); 

(ii) memorie di massa 

- potenziale per espandere la memorizzazione utilizzando slot che supportano dispositivi di memorizzazione di massa, 

oppure 

- dispositivi supplementari di memorizzazione di massa incorporati nella tastiera (per i notebook all-in-one).  

I sottocriteri relativi alla memoria RAM non si attagliano a dispositivi progettati per far funzionare le proprie applicazioni 

principali dal cloud. Tale criterio non dev’essere utilizzato per comparare offerte che propongono soluzioni differenti, ossia 

memorizzazione integrata o nel cloud. 

Verifica 

L’offerente fornisce i dettagli della progettazione fisica della memoria e/o della capacità di memorizzazione dei modelli da fornire. 
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AC5. Durata e resistenza delle batterie 

ricaricabili  

Fondamento:  

questo criterio intende remunerare la 

maggior durata della batteria, riducendo 

così gli impatti ambientali derivanti dalla 

produzione di nuove batterie ed estendendo 

potenzialmente la durata dei prodotti 

alimentati a batterie. 

Si assegnano punti per un aumento della resistenza superiore a 300 cicli (con un mantenimento della capacità pari all’80%). Si 

possono assegnare al massimo x punti [specificare]: 

 1000 cicli o più: x punti;  

 800 cicli o più: 0,75x punti; 

 500 cicli o più: 0,5x punti; 

 Fino a 499 cicli: 0,25x punti. 

La durata minima della batteria in ore è fissata conformemente ai requisiti dell’autorità aggiudicatrice. 

Verifica 

L’offerente presenta per i pacchetti o le celle di batterie una relazione di prova che dimostri la conformità alla norma IEC EN 

61960, prova di resistenza nei cicli, da effettuarsi a 25°C e a un tasso di 0,2 It A oppure 0,5 It A (procedura di prova accelerata). 

Per soddisfare tale prescrizione si può usare la carica parziale a condizione che il software sia preinstallato poiché l’impostazione 

predefinita e i requisiti della gara sulla durata della batteria sono soddisfatti a livello di carica parziale con la conformità al requisito 

del ciclo. 

Le attrezzature dotate di Ecolabel UE, o di un altro pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati, sono 

considerate conformi. 
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4.1.2 Criteri generali 

4.1.2.1 Criteri di selezione 

Criteri per le sostanze pericolose 

SC1. Controlli sulle sostanze sottoposte a 

restrizioni 

Fondamento:  

alcune sostanze utilizzate nella 

fabbricazione di computer e monitor sono 

note come particolarmente dannose per 

l’ambiente o la salute umana. Tali sostanze 

possono essere rilasciate nell’ambiente 

durante: 

- il processo di fabbricazione (con 

potenziale esposizione della 

manodopera e dell’ambiente);  

- l’uso dell’attrezzatura (con 

potenziale esposizione 

dell’utente); 

- oppure quando l’attrezzatura 

viene riciclata o smaltita (con 

potenziale esposizione di intere 

comunità locali e della catena 

alimentare).  

Istituendo controlli sulla presenza di tali 

sostanze nella fase di progettazione e 

produzione, è possibile ridurre al minimo 

questi diversi impatti sul ciclo di vita. 

 

L’offerente dimostra l’attuazione di un quadro per l’applicazione di controlli sulle sostanze sottoposte a restrizioni (RSC) lungo la 

catena di approvvigionamento dei prodotti da fornire. La valutazione del prodotto secondo gli RSC dovrebbe coprire almeno i 

seguenti settori: 

- pianificazione/progettazione del prodotto; 

- conformità del fornitore; 

- prova analitica.  

Gli RSC si applicano almeno all’elenco di sostanze candidate REACH e alle sostanze sottoposte a restrizione secondo la direttiva 

RoHS. La banca dati della dichiarazione dei materiali IEC 62474 9 viene utilizzata come base per individuare, rintracciare e 

dichiarare informazioni specifiche sulla composizione dei prodotti da fornire. Gli RSC vengono utilizzati per garantire che 

l’offerente sia consapevole della presenza o assenza di sostanze elencate nella banca dati IEC 62474.  

Le dichiarazioni, rese dal fornitore in merito alla conformità agli RSC, sono raccolte e mantenute aggiornate per i pertinenti 

materiali, parti e sottounità dei prodotti da fornire. Possono essere corroborate, se del caso, da audit dei fornitori e prove analitiche. 

Le procedure dei RSC garantiscono che la conformità di prodotti e fornitori sia valutata nuovamente quando: 

- mutano i requisiti delle sostanza sottoposte a restrizioni; 

- mutano sottounità, parti e materiali forniti; 

- mutano le operazioni di fabbricazione e assemblaggio. 

L’attuazione degli RSC fa riferimento agli orientamento di cui alla norma IEC 62476 o equivalenti, e alla banca dati della 

dichiarazione dei materiali IEC 62474. 

Verifica 

L’offerente fornisce una documentazione che descrive il sistema, le sue procedure e la prova della sua applicazione.  

 

 

 

                                            
9
 International Electrotechnical Commission (IEC), IEC 62474: (Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), IEC 62474): Material declaration for products of and for the  

electrotechnical industry (Dichiarazione dei materiali per i prodotti e per l'industria elettrotecnica), http://std.iec.ch/iec62474 
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4.1.2.2 Specifiche tecniche 

Criteri energetici 
TS1. Prestazione energetica minima per 

i computer 

Fondamento:  

i computer conformi ai requisiti Energy 

Star dovrebbero mostrare una significativa 

riduzione del consumo di energia nelle 

modalità inattiva o di stand-by, che 

rappresentano una percentuale significativa 

del consumo energetico di computer e 

monitor. 

Le prestazioni di efficienza energetica dei computer soddisfano i requisiti di efficienza energetica dell’ultima versione della norma 

EnergyStar. 

La versione vigente al momento della pubblicazione è il numero 6.1; gli aggiornamenti sono reperibili al link seguente: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm 

L’allegato III della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica esige che i computer acquistati dal governo centrale siano 

conformi alla più recente versione UE di Energy Star.  

Verifica: l’offerente presenta relazioni di prova conformi ai metodi di prova indicati nella versione più recente di Energy Star. Tali 

relazioni sono presentate al momento dell’aggiudicazione del contratto oppure, su richiesta, prima dell’aggiudicazione. 

I modelli qualificati per Energy Star UE e registrati nella banca dati del programma sono ritenuti conformi. Le registrazioni Energy 

Star effettuate secondo la più recente versione vigente negli Stati Uniti sono accettate a condizione che le prove siano state 

effettuate in conformità dei requisiti europei in materia di tensione in ingresso. 

Le attrezzature dotate di Ecolabel UE, o di un altro pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati, sono 

considerate conformi. 

TS2. Prestazione energetica minima dei 

monitor 

Fondamento:  

i monitor per computer conformi ai 

requisiti Energy Star dovrebbero mostrare 

una significativa riduzione del consumo 

energetico in modalità attiva. 

Le prestazioni di efficienza energetica dei monitor soddisfano i requisiti di efficienza energetica dell’ultima versione della norma 

EnergyStar. 

La versione vigente al momento della pubblicazione è il numero 6.0; gli aggiornamenti sono reperibili al link seguente: 

http://www.eu-energystar.org/ specifications.htm 

L’allegato III della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica esige che i computer acquistati dal governo centrale siano 

conformi alla più recente versione di Energy Star. 

Verifica 

L’offerente presenta relazioni di prova conformi ai metodi di prova indicati nella versione più recente di Energy Star. Tali relazioni 

sono presentate su richiesta prima o dopo [specificare] l’aggiudicazione del contratto.  

I modelli qualificati per Energy Star UE e registrati nella banca dati del programma sono ritenuti conformi. Le registrazioni Energy 

Star effettuate negli Stati Uniti sono accettate a condizione che le prove siano state effettuate in conformità dei requisiti europei in 

materia di tensione in ingresso. 

Le attrezzature dotate di Ecolabel UE, o di un altro pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati, sono 

considerate conformi. 

Criteri per le sostanze pericolose 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
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TS3. Dichiarazione per l’elenco di 

sostanze candidate REACH 

Fondamento:  

l’Agenzia europea per le sostanze chimiche 

(ECHA) pubblica un elenco di sostanze 

identificate come sostanze estremamente 

preoccupanti (SVHC), che possono essere 

cancerogene, mutagene o tossiche per la 

riproduzione (CMR), e/o persistenti, 

bioaccumulabili e tossiche nell’ambiente 

(PBT). Queste sostanze sono inserite in un 

elenco di sostanze candidate per essere 

sottoposte a restrizioni nell’UE. Il 

rilevamento della loro presenza nelle 

attrezzature informatiche migliora la 

trasparenza e quindi il potenziale controllo 

del loro utilizzo. 

L’offerente dichiara la presenza di eventuali sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate REACH in concentrazioni superiori 

allo 0,1% (peso/peso) nell’intero prodotto e in ciascuna delle seguenti sottounità:  

- scheda madre con circuiteria (comprese CPU, RAM, unità grafiche); 

- unità schermo (compresa la retroilluminazione); 

- alloggiamenti e mascherine; 

- tastiera, mouse e/o trackpad esterni; 

- cavi di alimentazione esterni CA e CC (compresi gli adattatori e gli alimentatori esterni). 

Verifica 

L’offerente presenta una dichiarazione che individua le specifiche sostanze presenti. Le attrezzature dotate di Ecolabel UE, o di un 

altro pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati, sono considerate conformi. 

TS4. Plastificanti in cavi esterni 

Fondamento:  

questo criterio mira a verificare l’assenza, 

nei cavi di alimentazione, di ftalati 

pericolosi che saranno sottoposti a 

restrizioni a partire dal 2019 ai sensi di una 

modifica della direttiva RoHS (alcuni di 

questi sono già compresi nell’elenco di 

sostanze candidate SVHC), nonché di 

paraffine clorurate a catena media 

(MCCP), che i principali fabbricanti 

sottopongono già a restrizioni, in quanto si 

tratta di sostanze tossiche per la 

riproduzione e nocive per l’ambiente 

acquatico. 

I seguenti plastificanti sono assenti dai cavi di alimentazione esterni CA e CC: 

i) plastificanti contenenti ftalati: DEHP, BBP, DBP, DIBP 

limite di concentrazione massimo consentito: 0,1% in peso della guaina polimerica del cavo per ftalato; 

ii) paraffine clorurate a catena media (MCCP) alcani C14-17 

limite di concentrazione massimo consentito: 0,1% in peso della guaina polimerica del cavo. 

Verifica 

La verifica segue il metodo di prova e i limiti di controllo della concentrazione: 

a) plastificanti contenenti ftalati: DEHP, BBP, DBP, DIBP 

metodo di prova: EN 14372, EPA 8270D o equivalenti 10, 

b) paraffine clorurate a catena media (MCCP) alcani C14-17 

metodo di prova: EPA 8270D, EPA 3550C o equivalenti. 

                                            
10

 È in via di elaborazione una nuova norma destinata a coadiuvare l’attuazione della direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione, del 31 marzo 2015. La norma IEC 

62321-8 Determination of specific phthalates in polymer materials by mass spectrometry (Determinazione di specifici ftalati nei materiali polimerici tramite spettrometria di massa) 

fornirà un metodo di prova armonizzato e, una volta pubblicata, dovrà fungere da riferimento in luogo delle norme elencate (pubblicazione prevista per giugno 2017). 
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L’offerente fornisce, al momento dell’aggiudicazione, una relazione di prova per i cavi di alimentazione di ciascuna singola 

famiglia di prodotti fornita. 

Le attrezzature dotate di Ecolabel UE, o di un altro pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati, sono 

considerate conformi. 

Prolungamento della durata di vita 

TS5. Accordi di servizio e garanzia  

Fondamento:  

le attrezzature o i componenti difettosi 

possono essere causa di sostituzione 

anticipata. L’esistenza di un accordo di 

servizio e garanzia incentiva i fornitori a 

garantire una maggior longevità dei propri 

prodotti e contemporaneamente assicura 

che essi si assumano la responsabilità per 

la riparazione di eventuali difetti. 

 

L’offerente fornisce una garanzia minima di tre anni, valida a partire dalla consegna del prodotto. Questa garanzia si estende a 

riparazioni o sostituzioni e comprende un accordo di servizio con opzioni di ritiro e restituzione o di riparazione in loco.  

La garanzia assicura che i prodotti siano conformi alle specifiche del contratto senza costi supplementari. Ciò comprende eventuali 

difetti alle batterie5.  

Verifica 

L’offerente presenta una dichiarazione scritta secondo la quale i prodotti forniti sono garantiti conformemente alle specifiche del 

contratto e ai requisiti di servizio.  

TS6. Riparabilità e sostituzione di 

componenti 

Fondamento:  

i criteri mirano a garantire che i difetti 

riparabili, derivanti soprattutto da guasti a 

componenti sostituibili, non provochino il 
ritiro anticipato dell’attrezzatura. 

 

TS6(a) Disponibilità costante dei pezzi di ricambio 

L’offerente garantisce la disponibilità dei pezzi di ricambio, compresi almeno quelli citati nel criterio TS6(b), per almeno cinque 

anni a partire dalla data di acquisto. Se del caso, vengono messe a disposizione parti compatibili con capacità o prestazioni 

migliorate. 

Verifica 

L’offerente presenta una dichiarazione in cui garantisce la disponibilità di pezzi di ricambio compatibili, comprese le batterie 

ricaricabili (se pertinente), direttamente all’amministrazione aggiudicatrice o tramite un fornitore di servizi. 

Le attrezzature dotate di Ecolabel UE, o di un altro pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati, sono 

considerate conformi. 

TS6(b) Progettazione e supporto per la riparabilità 

Se del caso le parti seguenti sono facilmente accessibili e sostituibili con l’ausilio di utensili universali (ossia cacciavite, spatola, 

pinza o pinzette):  

Computer 

(i) HDD/SSD,  

(ii) memoria,  

(iii) batteria ricaricabile,  

(iv) unità di assemblaggio dello schermo e di retroilluminazione,  
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(v) tastiera e mouse pad  

Schermi 

(i) unità di assemblaggio dello schermo e di retroilluminazione 

(ii) schede elettroniche di potenza e controllo 

(iii) supporti (esclusi quelli integrati nell’alloggiamento) 

I tablet e i notebook 2 in 1 sono esenti per quanto riguarda le parti di computer (i) e (ii). Per incoraggiare una progettazione 

migliore si ricorre al criterio di aggiudicazione C7.  

L’offerente fornisce istruzioni chiare relativamente allo smontaggio e alla riparazione (per esempio copia cartacea o elettronica, 

video) per consentire uno smontaggio non distruttivo del prodotto al fine di sostituire componenti essenziali o parti destinate a 

essere aggiornate o riparate. Queste informazioni sono a disposizione del pubblico su copia cartacea o sulla pagina web del 

fabbricante. 

Verifica 

L’offerente fornisce un manuale che comprende un diagramma esploso del dispositivo, il quale illustra le parti accessibili e 

sostituibili, nonché gli utensili necessari. Il manuale indica inoltre le parti coperte dagli accordi di servizio in base alla garanzia. 

Le attrezzature dotate di Ecolabel UE, o di un altro pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati, sono 

considerate conformi. 

TS6(c) Facilità di sostituzione delle batterie ricaricabili  

Nei prodotti portatili le batterie ricaricabili non possono essere incollate né saldate al prodotto. Dev’essere possibile per un utente 

professionale o per un fornitore di servizi di riparazione sostituire la batteria ricaricabile. 

Se la prestazione della batteria ricaricabile è inferiore a 800 cicli di resistenza, in occasione della prova effettuata secondo IEC EN 

61960, dev’essere possibile estrarre la batteria dal prodotto nel modo seguente: 

 per i notebook e i portatili all-in-one, manualmente e senza ricorrere a utensili; 

 per i miniportatili, in tre fasi al massimo11 usando un cacciavite; 

 per i tablet e i notebook 2 in 1, in quattro fasi al massimo, utilizzando un cacciavite e un inseritore; 

Nel manuale per l’utente o sulla pagina web del fabbricante figurano istruzioni sulle modalità di rimozione delle batterie. 

Verifica 

L’offerente illustra il modo in cui la batteria è installata nel prodotto, le fasi necessarie per rimuoverla e coprire i marchi. Viene 

fornita anche una copia del manuale d’istruzioni per l’utente. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di richiedere 

un’ispezione visiva di una selezione casuale dei prodotti forniti.  

                                            
11

 Per fase si intende un’operazione che si conclude con la rimozione di un componente o di una parte e/o con l’utilizzo di un nuovo utensile. 
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Le attrezzature dotate di Ecolabel UE, o di un altro pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati, sono 

considerate conformi. 

Gestione della fine del ciclo di vita. 

TS7. Riciclabilità delle parti 

Fondamento:  

questi criteri affrontano gli eventuali 

problemi di riciclo posti da determinate 

combinazioni di polimeri, rivestimenti, 

leghe e intarsi metallici. I criteri si 

concentrano sui requisiti di riciclabilità di 

ritardanti di fiamma, rivestimenti e inserti 

metallici, individuati quali ostacoli 
specifici al riciclo. 

 

TS7(a) Riciclabilità di alloggiamenti e mascherine di plastica 

Le parti non contengono inserti metallici incollati né incorporati durante lo stampaggio, a meno che non possano essere rimossi con 
l’ausilio di utensili di uso comune. Le istruzioni per lo smontaggio mostrano come rimuoverli. 

Verifica 

L’offerente illustra nei dettagli gli utensili necessari per rimuovere eventuali parti in plastica contenenti inserti metallici. A 

sostegno della conformità vengono fornite prove visive. Le attrezzature dotate di Ecolabel UE, o di un altro pertinente marchio 
ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati, sono considerate conformi. 

TS7(b) Riciclabilità di alloggiamenti e mascherine di plastica  

La presenza di vernici e rivestimenti non ostacola in modo significativo la resilienza dei materiali riciclati di plastica prodotti da 
questi componenti al momento del riciclo e in occasione delle prove effettuate secondo la norma ISO 180 12 o equivalenti. 

Verifica 

L’offerente allega relazioni di prova meccaniche/fisiche valide conformi alla norma ISO 180 o equivalenti. Sono accettate le 

relazioni di prova ottenute dagli addetti al riciclo di plastica, dai fabbricanti di resine o mediante prove pilota indipendenti. Le 

attrezzature dotate di Ecolabel UE, o di un altro pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati, sono 

considerate conformi. 

TS8. Marcatura di alloggiamenti e 

mascherine di plastica 

Fondamento:  

la marcatura delle parti di plastica agevola 

il riciclo, in quanto consente agli operatori 

di separare in maniera più efficiente i 

diversi elementi di plastica a seconda del 

tipo di materiale. 

Mascherine e alloggiamenti esterni di plastica, di peso superiore a 25 grammi per tablet e notebook all-in-one e a 100 grammi per 

computer e monitor, nonché in tutti i casi di superficie superiore a 50 cm2, sono marchiati conformemente alle norme ISO 11469 e 

ISO 1043, sezioni 1 e 4. 

Verifica 

L’offerente identifica le parti in plastica attraverso il loro peso, la loro composizione polimerica e i relativi marchi conformi alle 

norme ISO 11469 e ISO 1043. Le dimensioni e la posizione dei marchi sono illustrate visivamente. Le attrezzature dotate di 

Ecolabel UE, o di un altro pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati, sono considerate conformi. 

 

4.1.2.3 Criteri di aggiudicazione 

Criteri energetici 

AC1. Miglioramento del consumo 

energetico al di là della norma Energy 

Si raccomanda di utilizzare questo criterio in associazione al TS1 per i desktop se i prodotti specificati sono destinati ad 

                                            

12
 Ai fini di questo criterio si definisce impatto significativo una riduzione >25% nella prova d’urto di Izod per una resina riciclata, misurata secondo la norma ISO 180. 
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Star specificata 

Fondamento:  

è opportuno incoraggiare e remunerare il 

miglioramento dell’efficienza energetica al 

di là dei requisiti minimi stabiliti da Energy 

Star, per tutti i tipi di prodotti e in 

particolare per i desktop - caratterizzati, in 

combinazione con gli schermi, da un 
maggiore consumo energetico.  

applicazioni di grafica di elevata intensità.  

Si assegnano punti se il prodotto ha un’efficienza energetica maggiore rispetto al valore ETEC_MAX
13 per i computer e al valore 

PON_MAX
14 per i monitor. Tali valori si calcolano rispetto alla prestazione minima richiesta ai sensi di Energy Star (cfr. i criteri TS1 

e TS2).  

Si possono assegnare al massimo x punti [specificare]. I punti saranno assegnati proporzionalmente al miglioramento di efficienza 

energetica rispetto ai valori ETEC_MAX o PON_MAX: 

 diminuzione superiore all’80%: x punti, 

 diminuzione del 60-79%: 0,8x punti; 

 diminuzione del 40-59%: 0,6x punti; 

 diminuzione del 20-39%: 0,4x punti; 

 diminuzione del 10-19%: 0,2x punti. 

Per computer con unità schermo grafiche discrete i punti complessivi disponibili per il criterio A3 sono assegnati nella proporzione 

60:40. 

In alternativa, invece di utilizzare il valore ETEC_MAX per i computer oppure il valore PON_MAX per i monitor, può essere richiesto il 

calcolo dei costi del ciclo di vita, per cui il potenziale di miglioramento offerto condurrebbe a una diminuzione relativa dei costi 

complessivi di gestione di un prodotto rispetto a un modello meno efficiente dal punto di vista energetico.  

Verifica 

L’offerente presenta relazioni di prova conformi ai metodi di prova indicati nella versione più recente di Energy Star. Sono 

accettati il valore ETEC o il valore PON ricavati da una relazione di prova oppure relativi a modelli qualificati inseriti nella banca dati 

Energy Star dell’UE. Tali relazioni sono presentate al momento dell’aggiudicazione del contratto oppure, su richiesta, prima 

dell’aggiudicazione. 

Criteri per le sostanze pericolose 

AC2. Emissioni pericolose prodotte da 

componenti alla fine del ciclo di vita 

Fondamento:  

AC2(a) Il circuito stampato principale (scheda madre) 

Questo criterio non si applica ai monitor. 

Si assegnano punti qualora il circuito stampato principale sia “privo di alogeni” ai sensi della norma IEC 61249-2-21 e una prova al 

fuoco che simuli uno scorretto smaltimento RAEE mostri emissioni cancerogene di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0,1 mg 

                                            
13

 ETEC_MAX è il consumo massimo di energia consentito a un computer in occasione della prova per ottenere l’etichetta Energy Star. La soglia massima è calcolata per un computer 

conformemente all’equazione 2 della decisione 2015/1402/UE che applica il programma Energy Star 6.1 nell’Unione europea. 
14

 PON_MAX è il consumo massimo di energia in modalità accesa consentito al monitor di un computer in occasione della prova per ottenere l’etichetta Energy Star. La soglia massima 

è calcolata per il monitor di un computer conformemente alla tabella 1 della decisione 2014/202/UE che applica il programma Energy Star 6.0 nell’Unione europea. 
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questi criteri riconoscono il potenziale di 

emissioni tossiche derivante dallo scorretto 

smaltimento di schede elettroniche e cavi al 

di fuori dell’UE, ove è possibile che questi 

elementi vengano bruciati o trattati 

mediante pirolisi per recuperare metalli e 

materie prime essenziali. I criteri 

incoraggiano i fabbricanti a impiegare 

materiali e procedimenti chimici che 

riducono al minimo le emissioni più 

pericolose che potrebbero essere rilasciate 

alla fine del ciclo di vita. 

  

TEQ/g.  

Verifica 

Le relazioni di prova per la composizione della scheda e le emissioni sono fornite al momento dell’aggiudicazione, per la scheda 

madre pronta per l’installazione.  

La prova al fuoco viene effettuata conformemente alla norma ISO 5660 in condizioni di pirolisi ossidativa (IEC 60695-7-1 fuoco di 

tipo 1b con un flusso di calore di 50 kW/m2). La quantificazione delle emissioni IPA viene effettuata conformemente alla norma 

ISO 11338 (IPA). 

Le attrezzature dotate di Ecolabel UE, o di un altro pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati, sono 

considerate conformi. 

AC2(b) Cavi di alimentazione esterni 

Si assegnano punti qualora i cavi di alimentazione esterni siano “privi di alogeni a bassa intensità di fumo” secondo la norma IEC 

62821, per cui una prova al fuoco del polimero del cavo di alimentazione mostra emissioni di acidi alogenici inferiori a 5,0 mg/g.  

Verifica 

Al momento dell’aggiudicazione, per i cavi di alimentazione viene presentata una relazione della prova al fuoco recante i risultati 

delle emissioni. La prova al fuoco viene effettuata conformemente alla norma IEC 60754-1 in condizioni sottoventilate (IEC 

60695-7-1 fuoco di tipo 3a con un flusso di calore di 50 kW/m2). 

Le attrezzature dotate di Ecolabel UE, o di un altro pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati, sono 

considerate conformi. 

Prolungamento della durata di vita 
15

 
AC3. Competitività di costo dei pezzi di 

ricambio  

Fondamento:  

questo criterio mira a garantire che le 

operazioni di riparazione siano 

economicamente convenienti rispetto alla 

sostituzione dell’attrezzatura, evitando così 

un ritiro anticipato motivato da 

considerazioni economiche. 

 

L’offerente fornisce un listino prezzi che comprenda almeno i seguenti componenti:  

[Inserire qui l’elenco dei componenti, formato come minimo dall’elenco del criterio TS6(b)]  

Per i componenti sopra indicati sono forniti i costi indicativi della manodopera per le sostituzioni effettuate dai fornitori di servizi 

autorizzati dall’offerente. I punti vengono assegnati in base alle offerte che presentano la migliore competitività di costo.  

Aggiungere altri componenti all’elenco se ciò è considerato importante per confrontare i prezzi. 

Verifica 

L’offerente presenta un listino prezzi comprendente i pezzi di ricambio originali o compatibili e i costi del lavoro indicativi per la 

sostituzione, ivi comprese le batterie ricaricabili (se pertinenti). 

AC4. Accordi di servizio e garanzia di Si assegnano punti supplementari per ciascun anno supplementare che l’accordo di servizio e garanzia offre rispetto alla specifica 

                                            
15 Anziché stabilire due criteri di aggiudicazione separati per i pezzi di ricambio e le garanzie, questi si possono fondere in un criterio solo, che valuti l’offerta complessiva 

comprendendo la durata della garanzia, la sua ampiezza e l’offerta di pezzi di ricambio. 
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più lunga durata 

Fondamento:  

è opportuno incoraggiare accordi di 

servizio e garanzia di più lunga durata che 

incentivano i fornitori a garantire una 

maggiore longevità dei propri prodotti ed 

evitano che i difetti riparabili provochino il 

ritiro anticipato dell’attrezzatura. 

 

tecnica minima. L’assegnazione procederà nel modo seguente.  

Si possono assegnare al massimo x punti [specificare].  

 +3 anni o durata superiore: x punti; 

 +2 anni: 0,6x punti; 

 +1 anno: 0,3x punti. 

Per i dispositivi portatili si assegnano inoltre 0,3x punti supplementari qualora, durante i primi tre anni della garanzia, la 

sostituzione delle batterie ricaricabili sia gratuita in caso di perdita di capacità superiore al 50%.  

L’amministrazione aggiudicatrice può specificare il software da usare come parametro di riferimento per valutare la diminuzione 

di durata delle batterie. 

Verifica 

L’offerente presenta una copia dell’accordo di servizio e garanzia e allega una dichiarazione che attesti la conformità dei beni alle 

specifiche del contratto. Vengono inoltre forniti dettagli sul software usato per misurare la perdita di capacità delle batterie.  

AC5. Memoria e memorizzazione nei 

tablet e nei notebook all-in-one 

Fondamento:  

questo criterio mira a evitare che 

l’attrezzatura venga ritirata anticipatamente 

per l’insufficienza della capacità di 

memoria e del potenziale di 

aggiornamento, due fattori che possono 

limitare il futuro potenziale di far 

funzionare nuovi software e sistemi 
operativi più perfezionati. 

Si assegnano punti per i prodotti che presentano le seguenti caratteristiche:  

(i) memoria RAM 

- RAM saldata con capacità minima di 8GB, oppure; 

- potenziale per sostituire e aggiornare la RAM (progettazione a innesto). 

(ii) memorie di massa  

- potenziale per espandere la memorizzazione utilizzando slot che supportano dispositivi di memorizzazione di massa, 

oppure 

- dispositivi supplementari di memorizzazione di massa incorporati nella tastiera (per i notebook all-in-one). .  

I sottocriteri relativi alla memoria RAM non si attagliano a dispositivi progettati per far funzionare le proprie applicazioni 

principali dal cloud. Tale criterio non dev’essere utilizzato per comparare offerte che propongono soluzioni differenti, ossia 

memorizzazione integrata o nel cloud. 

Verifica 

L’offerente fornisce i dettagli della progettazione fisica della memoria e/o della capacità di memorizzazione dei modelli da fornire. 

AC6. Durata e resistenza delle batterie 

ricaricabili 

Si assegnano punti per un aumento della resistenza superiore a 500 cicli (con un mantenimento della capacità pari all’80%)16. 

                                            

16 La prestazione del ciclo si ottiene utilizzando un software che carica parzialmente la batteria. In questo caso l’offerente preinstalla il software come modalità di carica predefinita.  
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Fondamento:  

questo criterio intende remunerare la 

maggior durata della batteria, riducendo 

così gli impatti ambientali derivanti dalla 
produzione di nuove batterie. 

Si possono assegnare al massimo x punti [specificare]: 

 1000 cicli o più: x punti; 

 800 cicli o più: 0,6x punti; 

 Fino a 799 cicli: 0,3x punti. 

La durata minima della batteria in ore è fissata conformemente ai requisiti dell’autorità aggiudicatrice. 

Verifica 

L’offerente presenta per i pacchetti o le celle di batterie una relazione di prova che dimostri la conformità alla norma IEC EN 

61960, prova di resistenza nei cicli, da effettuarsi a 25°C e a un tasso di 0,2 It A oppure 0,5 It A (procedura di prova accelerata).  

Per soddisfare tale prescrizione si può usare la carica parziale a condizione che il software sia preinstallato poiché l’impostazione 

predefinita e i requisiti della gara sulla durata della batteria sono soddisfatti a livello di carica parziale con la conformità al requisito 

del ciclo. 

Le attrezzature dotate di Ecolabel UE, o di un altro pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati, sono 

considerate conformi. 

AC7. Unità disco dei notebook 

Fondamento:  

questo criterio mira a privilegiare i dischi 

di memorizzazione dati più duraturi e 

robusti, e che meglio resistono a urti e 

incidenti della vita quotidiana, proteggendo 

così dati preziosi ed estendendo la durata 
dell’attrezzatura. 

 

Si assegnano punti allorché il disco primario di memorizzazione dati utilizzato nei notebook è collaudato e verificato per soddisfare 

almeno uno dei seguenti requisiti:  

 

(i) il disco rigido (HDD) resiste a un’onda d’urto semisinusoidale di 400 G (in funzione) e 900 G (non in funzione) per 2 
millisecondi senza danni ai dati o al funzionamento del disco; 

(ii) la testina del disco HDD deve ritirarsi dalla superficie del disco in non oltre 300 millisecondi dal momento 

dell’individuazione della caduta dell’apparecchio dall’altezza di una scrivania (76 cm), indipendentemente 
dall’orientamento; 

(iii) si usa una tecnologia di disco di memorizzazione a stato solido come SSD (disco a stato solido) o eMMC (scheda 
memoria multimediale integrata). 

 

Verifica 

L’offerente allega una specifica relativa al disco o ai dischi integrati nel prodotto. Tale documento è fornito dal fabbricante di 

dischi: per l’opzione (i) è corroborato da una relazione di prova conforme alla norma IEC 62131 o equivalenti e per l’opzione (ii) 

conforme alla norma IEC 60068, parte 2-31: Ec (caduta libera, procedura 1) in associazione con IEEE 1293 o equivalenti. 

Le attrezzature dotate di Ecolabel UE, o di un altro pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati, sono 

considerate conformi. 

AC8. Prova di durabilità dei notebook 

Fondamento:  

questo criterio mira a privilegiare i 

Si assegnano punti ai prodotti che hanno superato le prove di durabilità svolte conformemente alle norme IEC 60068, US 

MIL810G o equivalenti.  

Si possono assegnare al massimo x punti [specificare]: 
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notebook più duraturi e robusti per 

progettazione e fattura, che meglio 

resistono a urti e incidenti della vita 

quotidiana, riducendo così i costi di 

riparazione ed estendendo la durata 
dell’attrezzatura.  

 

 cadute accidentali (x/4 punti), 

 resistenza agli urti (x/4 punti); 

 resistenza alle vibrazioni (x/4 punti); 

 resilienza dello schermo (x/8 punti); 

 resilienza alla temperatura (x/8 punti). 

Le specifiche delle prove e i requisiti di rendimento funzionale compaiono nell’allegato I della documentazione sui criteri. Prove 
interne con specifiche più rigorose sono accettate senza necessità di nuove prove.  

Le prove applicabili sono specificate nell’invito a presentare offerte così da rispecchiare le condizioni d’uso definite per il 

prodotto. 

 

Verifica 

L’offerente presenta relazioni di prova per dimostrare che il modello è stato collaudato e soddisfa i requisiti di rendimento 

funzionale. I risultati delle prove sono verificati da un organismo indipendente. Prove già effettuate per il medesimo modello, con 

una specifica analoga o più rigorosa, sono accettate senza necessità di nuove prove.  

Le attrezzature dotate di Ecolabel UE, o di un altro pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati, sono 

considerate conformi. 

AC9. Prova di durabilità dei tablet 

Fondamento:  

questo criterio mira a privilegiare i tablet 

più duraturi e robusti per progettazione e 

fattura, che meglio resistono a urti e 

incidenti della vita quotidiana, riducendo 

così i costi di riparazione ed estendendo la 
durata dell’attrezzatura.  

 

Si assegnano punti ai prodotti che hanno superato le prove di durabilità svolte conformemente alle norme IEC 60068, US MIL 

810G o equivalenti. 

Si possono assegnare al massimo x punti [specificare]:  

 cadute accidentali (x/2 punti); 

 resilienza dello schermo (x/2 punti). 

Le specifiche delle prove e i requisiti di rendimento funzionale compaiono nell’allegato I della documentazione sui criteri. Prove 

interne con specifiche più rigorose sono accettate senza necessità di nuove prove.  

Verifica 

L’offerente presenta relazioni di prova per dimostrare che il modello è stato collaudato e ha superato le prove di rendimento 

funzionale. I risultati delle prove sono verificati da un organismo indipendente. Prove già effettuate per il medesimo modello, con 

una specifica analoga o più rigorosa, sono accettate senza necessità di nuove prove.  

Le attrezzature dotate di Ecolabel UE, o di un altro pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati, sono 

considerate conformi. 

Gestione della fine del ciclo di vita. 
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AC10. Potenziale di smontaggio del 

prodotto 

Fondamento:  

questo criterio incoraggia la progettazione 

di attrezzature che sia possibile smontare in 

pochi minuti. Il tempo e la complessità 

dello smontaggio di un prodotto 

informatico alla fine del ciclo di vita 

costituiscono un parametro dell’efficacia, 

in termini di costi, del processo di 

estrazione di componenti preziosi dal punto 

di vista economico e ambientale.  

 

Si assegnano punti per la possibilità di estrarre e smontare rapidamente a mano i seguenti componenti dei prodotti 17, eccezion fatta 

per tablet, miniportatili18 e notebook 2-in-1:  

Tutti i prodotti 

(i) schede a circuiti stampati > 10 cm² connesse alle funzioni di calcolo  

Computer fissi, per esempio desktop 

(ii) alimentatore interno  

(iii) dischi HDD 

Computer portatili, per esempio notebook 

(iv) batteria ricaricabile  

(v) HDD e lettori ottici (SSD esclusi) 

Monitor per computer 

(vi) unità di visualizzazione >100 cm2 (unità transistor a pellicola sottile e relativi conduttori)  

(vii)  Unità di retroilluminazione a LED 

L’estrazione dei componenti è possibile con l’ausilio di utensili universali 19. Il tempo massimo necessario per l’estrazione non 

supera le soglie seguenti: 

Computer: 

- 600 secondi 

Monitor: 

- 400 secondi per schermi di dimensioni inferiori a 25 pollici;  

- 500 secondi per schermi di dimensioni superiori o uguali a 25 pollici e inferiori a 40 pollici;  

- 600 secondi per schermi di dimensioni superiori o uguali a 40 pollici e inferiori a 55 pollici. 

Si assegnano punti proporzionalmente alla riduzione del tempo necessario, rispetto alle soglie citate. Si assegnano al massimo x 

                                            
17

 Qualora si debbano fornire modelli multipli provenienti dalla stessa famiglia di prodotti, è sufficiente collaudare un solo prodotto rappresentativo. 
18

 Ai fini dei presenti criteri, si definisce miniportatile un tipo di notebook di spessore inferiore a 21 mm e di peso inferiore a 1,8 kg. I notebook 2-in-1 (cfr. definizione distinta di cui 

all'articolo 2, paragrafo 5) di tipo miniportatile hanno uno spessore inferiore a 23 mm. Tali prodotti sono muniti di processori a consumo ridotto e di unità allo stato solido. Di norma 

non sono incorporati lettori ottici. I miniportatili offrono una maggiore durata della batteria ricaricabile rispetto ai notebook, di norma oltre otto ore. 
19

 Per esempio pinze, tronchesini, cacciaviti, taglierini e martelli, secondo le norme ISO 5742, ISO 1174, ISO 15601, o equivalenti. 
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punti [specificare]:  

(i) diminuzione superiore al 60%: x punti; 

(ii) diminuzione del 31-60%: 0,6x punti; 

(iii) diminuzione del 10-30%: 0,3x punti. 

Verifica 

Al momento dell’aggiudicazione l’offerente presenta una “relazione di prova di smontaggio” conforme al protocollo di cui 

all’allegato II. La prova di smontaggio viene compiuta da una ditta specializzata nel riciclo di rifiuti RAEE, autorizzata a effettuare 

operazioni di trattamento di rifiuti elettrici ai sensi dell’articolo 23 della direttiva quadro sui rifiuti o certificata ai sensi di 

equivalenti norme o regolamenti RAEE nazionali o internazionali. Una verifica indipendente della tempistica è accettata in 

alternativa alla registrazione.  

Le attrezzature dotate di Ecolabel UE, o di un altro pertinente marchio ecologico di tipo I che soddisfi i requisiti specificati, sono 

considerate conformi. 
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4.2 Gestione della fine del ciclo di vita di computer e monitor 

Oggetto 

Oggetto 

Appalto di servizi per la gestione della fine del ciclo di vita di computer e monitor 

4.2.1 Criteri di base 

4.2.1.1 Specifiche tecniche 

TS1. Processo sicuro di raccolta, 

sanificazione, riutilizzo e riciclo dei 

computer 

Fondamento:  

il criterio chiede di fornire per le 

attrezzature giunte alla fine della durata 

d’uso servizi di raccolta che ne possano 

ottimizzare il riutilizzo e il riciclo. A 

questo scopo si attua la raccolta e la 

selezione delle attrezzature, seguita da 

un’efficace opera di sanificazione e 

cancellazione dei dati, e infine da prove, 

manutenzione e aggiornamento. Ogni 

operazione di riciclo o smaltimento 

eventualmente necessaria viene effettuata 

allo scopo di recuperare risorse e 

conformemente alle più rigorose norme 

ambientali.  

Gli offerenti forniscono un servizio di utilizzo e riciclo per una gamma di attrezzature che abbia raggiunto la fine della durata d’uso. 

Essi presentano una relazione sulla percentuale di attrezzature riutilizzate o riciclate. L’offerente dimostra la modalità con cui 

intende svolgere i seguenti aspetti del servizio complessivo (a seconda del tipo, dello stato e dell’entità dell’attrezzatura, l’autorità 

pubblica deve definire nei dettagli i seguenti punti. Può anche prendere in considerazione un criterio che privilegi gli offerenti che 

garantiscono per esempio livelli più elevati di riutilizzo o riciclo):  

- raccolta 

- trattamento riservato e cancellazione sicura dei dati (a meno che non siano già stati effettuati come operazioni interne);  

- prove, manutenzione e aggiornamento20;  

- ricommercializzazione per il riutilizzo nell’UE; 

- smontaggio per il riciclo e lo smaltimento. 

La preparazione degli articoli per il riutilizzo, nonché le operazioni di riciclo e smaltimento, sono effettuate nel pieno rispetto dei 

requisiti di cui all'articolo 8 e agli allegati VII e VIII della direttiva 2012/19/UE RAEE (rifusione) 21.  

Verifica 

L’offerente fornisce i dettagli degli accordi conclusi per la raccolta, la sicurezza dei dati, le prove, la ricommercializzazione per il 

riutilizzo e infine il riciclo e lo smaltimento. Ciò comprende, nel corso del contratto, una certificazione valida della conformità 

riguardante gli impianti di trattamento RAEE da utilizzare. A seconda dell’ubicazione delle operazioni di trattamento, si accettano i 

seguenti mezzi di prova: 

                                            
20

 Alcuni Stati membri hanno elaborato norme e/o sistemi cui le autorità pubbliche possono fare riferimento per definire più dettagliatamente in che modo le attrezzature potranno 

essere rese idonee al riutilizzo e alla rivendita. 
21 Se l’autorità pubblica ha accertato l’assenza di impianti di riciclo entro un’area adeguata, può risultare più opportuno che le attrezzature siano consegnate a un punto di raccolta 

ufficiale RAEE. 
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- Operatori dell’UE: Un’autorizzazione valida rilasciata dall’autorità nazionale competente ai sensi dell’articolo 23 della 

direttiva 2008/98/CE o una certificazione indipendente di conformità ai requisiti tecnici della norma EN 50625-1; 

- Operatori non-UE: Una certificazione indipendente del rispetto dei requisiti minimi RAEE stabiliti dal criterio, dei 

requisiti tecnici della norma EN 50625-1 o di un altro sistema di conformità ben consolidato22. 

 

 

4.2.1.2 Clausole di esecuzione del contratto 

CPC1. Relazioni sullo stato delle 

attrezzature  

Fondamento:  

il criterio intende garantire che le 

attrezzature raccolte siano effettivamente 

riciclate o riutilizzate come previsto. 

L’offerente aggiudicatario presenta una relazione sullo stato delle attrezzature presenti nell’inventario dopo che tutti gli articoli sono 

stati sottoposti a trattamento per il riutilizzo o il riciclo/smaltimento. La relazione indica la percentuale di articoli riutilizzati o 

riciclati, e precisa se essi sono rimasti nell’Unione europea o se sono stati esportati. 

CPC2. Funzionamento degli impianti di 

riutilizzo e riciclo  

Fondamento:  

il criterio intende garantire che durante 

l’esecuzione del contratto si utilizzino 

impianti di riciclo rispondenti a rigorose 

norme ambientali. 

L’offerente aggiudicatario presenta certificati validi che attestino l’autorizzazione detenuta dagli impianti di riutilizzo e riciclo 

utilizzati per adempiere il contratto.  

 

                                            
22

 Al momento della stesura del presente documento si ritiene che tali requisiti siano soddisfatti dai seguenti sistemi di conformità: WEEELABEX:2011 standard on 'Treatment of 

WEEE’ (norma WEEELABEX:2011 sul trattamento dei RAEE); 'Responsible Recycling' (R2:2013) standard for electronics recyclers (riciclo responsabile (R2:2013) norma per gli 

addetti al riciclo di attrezzature elettroniche); e-Stewards standard 2.0 for Responsible Recycling and Reuse of Electronic Equipment (norma e-Stewards 2.0 per il riciclo responsabile 

e il riutilizzo delle attrezzature elettroniche); Australian/New Zealand standard AS/NZS 5377:2013 on 'Collection, storage, transport and treatment of end-of-life electrical and 

electronic equipment (norme di Australia/Nuova Zelanda AS/NZS 5377:2013 su raccolta, stoccaggio, trasporto e trattamento delle attrezzature elettriche ed elettroniche giunte alla 

fine del ciclo di vita)'. 
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4.2.2 Criteri generali 

4.2.2.1 Specifiche tecniche 

TS1. Processo sicuro di raccolta, 

sanificazione, riutilizzo e riciclo dei 

computer 

Fondamento:  

il criterio chiede di fornire per le 

attrezzature giunte alla fine della durata 

d’uso servizi di raccolta che ne possano 

ottimizzare il riutilizzo e il riciclo. A 

questo scopo si attua la raccolta e la 

selezione delle attrezzature, seguita da 

un’efficace opera di sanificazione e 

cancellazione dei dati, e infine da prove, 

manutenzione e aggiornamento. Ogni 

operazione di riciclo o smaltimento 

eventualmente necessaria viene effettuata 

allo scopo di recuperare risorse e 

conformemente alle più rigorose norme 

ambientali. 

Gli offerenti forniscono un servizio di riutilizzo e riciclo per una gamma di attrezzature che abbia raggiunto la fine della durata 

d’uso. Essi presentano una relazione sulla percentuale di attrezzature riutilizzate o riciclate. L’offerente dimostra la modalità con cui 

intende svolgere i seguenti aspetti del servizio complessivo (a seconda del tipo, dello stato e dell’entità dell’attrezzatura, l’autorità 

pubblica deve definire nei dettagli i seguenti punti. Può anche prendere in considerazione un criterio che privilegi gli offerenti che 

garantiscono per esempio livelli più elevati di riutilizzo o riciclo):  

- raccolta; 

- trattamento riservato e cancellazione sicura dei dati (a meno che non siano già stati effettuati come operazioni interne. 

Spetta all’amministrazione aggiudicatrice specificare i requisiti);  

- prove, manutenzione e aggiornamento23; 

- ricommercializzazione per il riutilizzo nell’UE; 

- smontaggio per il riciclo e/o lo smaltimento. 

La preparazione degli articoli per il riutilizzo, nonché le operazioni di riciclo e smaltimento, sono effettuate nel pieno rispetto dei 

requisiti di cui all'articolo 8 e agli allegati VII e VIII della direttiva RAEE (rifusione) 21.  

Verifica 

L’offerente fornisce i dettagli degli accordi conclusi per la raccolta, la sicurezza dei dati, le prove, la ricommercializzazione per il 

riutilizzo e infine il riciclo/smaltimento. Ciò comprende nel corso del contratto una certificazione valida della conformità 

riguardante gli impianti di trattamento RAEE da utilizzare. A seconda dell’ubicazione delle operazioni di trattamento, si accettano i 

seguenti mezzi di prova: 

- operatori dell’UE: un’autorizzazione valida rilasciata dall’autorità nazionale competente ai sensi dell’articolo 23 della 

direttiva 2008/98/CE o una certificazione indipendente di conformità ai requisiti tecnici della norma EN 50625-1; 

- operatori non-UE: una certificazione indipendente del rispetto dei requisiti minimi RAEE stabiliti dal criterio, dei requisiti 

tecnici della norma EN 50625-1 o di un altro sistema di conformità ben consolidato24. 

                                            
23

 Alcuni Stati membri hanno elaborato norme cui le autorità pubbliche possono fare riferimento per definire più dettagliatamente in che modo le attrezzature potranno essere rese 

idonee al riutilizzo e alla rivendita. 
24

 Al momento della stesura del presente documento si giudicano ben consolidati i seguenti sistemi di conformità: WEEELABEX:2011 standard on 'Treatment of WEEE' (norma 

WEEELABEX:2011 sul trattamento dei RAEE); 'Responsible Recycling' (R2:2013) standard for electronics recyclers (riciclo responsabile (R2:2013) norma per gli addetti al riciclo di 

attrezzature elettroniche); e-Stewards standard 2.0 for Responsible Recycling and Reuse of Electronic Equipment (norma e-Stewards 2.0 per il riciclo responsabile e il riutilizzo delle 
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4.2.2.2 Criteri di aggiudicazione 

AC1. Sistema di tracciatura 

dell’inventario  

Fondamento:  

questo criterio intende incoraggiare il 

funzionamento di sistemi di tracciatura che 

consentono alle amministrazioni 

aggiudicatrici di verificare il destino delle 

attrezzature raccolte. 

Si assegnano punti agli offerenti che utilizzano un sistema di tracciatura dotato di un identificatore unico per ciascun articolo 

presente nell’inventario delle attrezzature dell’amministrazione aggiudicatrice. Il sistema indica la percentuale di articoli riutilizzati 

o riciclati, e precisa se essi sono rimasti nell’Unione europea o se sono stati esportati.  

Verifica 

L’offerente fornisce i dettagli del sistema di tracciatura impiegato.  

AC2. Smontaggio per agevolare il riciclo 

Fondamento:  

il criterio intende incoraggiare lo 

smontaggio selettivo delle attrezzature per 

ottimizzare il recupero di risorse preziose e 

ridurre al minimo gli impatti ambientali 

connessi allo smaltimento.  

Si assegnano punti agli offerenti che smontano le attrezzature e ne estraggono (prima di qualsiasi trattamento) i componenti da 

riciclare conformemente agli allegati da A2 ad A6 della norma EN 50625-1  

Verifica 

L’offerente allega una verifica della conformità per gli impianti di smaltimento che saranno utilizzati per adempiere il contratto.  

4.2.2.3 Clausole di esecuzione del contratto 

CPC1. Relazioni sullo stato delle 

attrezzature  

Fondamento:  

il criterio intende garantire che le 

attrezzature raccolte siano effettivamente 

riciclate o riutilizzate come previsto. 

L’offerente aggiudicatario presenta una relazione sullo stato delle attrezzature presenti nell’inventario dopo che tutti gli articoli sono 

stati sottoposti a trattamento per il riutilizzo o il riciclo o lo smaltimento. La relazione indica la percentuale di articoli riutilizzati o 

riciclati. 

CPC2. Funzionamento degli impianti di 

riutilizzo e riciclo  

Fondamento:  

il criterio intende garantire che durante 

L’offerente aggiudicatario presenta certificati validi che attestino l’autorizzazione detenuta dagli impianti di riutilizzo e riciclo 

utilizzati per adempiere il contratto. 

Viene anche fornita una certificazione valida del fatto che lo smontaggio è stato eseguito prima del trattamento e conformemente agli 

allegati da A2 ad A6 della norma EN 50625-1.  

                                                                                                                                                                                                 

attrezzature elettroniche); Australian/New Zealand standard AS/NZS 5377:2013 on 'Collection, storage, transport and treatment of end-of-life electrical and electronic equipment 

(norme di Australia/Nuova Zelanda AS/NZS 5377:2013 su raccolta, stoccaggio, trasporto e trattamento delle attrezzature elettriche ed elettroniche giunte alla fine del ciclo di vita)' 
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l’adempimento del contratto si utilizzino 

impianti di riciclo rispondenti a rigorose 

norme ambientali. 
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5. CALCOLO DEI COSTI DEL CICLO DI VITA  

Il calcolo dei costi del ciclo di vita è una tecnica utilizzabile per stimare il costo totale della proprietà delle attrezzature informatiche (ed 

eventualmente alcune esternalità ambientali). È un metodo per adottare decisioni di investimento efficaci nel lungo periodo, poiché alcuni aspetti 

dei costi non sono sempre immediatamente evidenti al decisore: per esempio, può essere necessario effettuare un investimento iniziale più elevato 

per ottenere costi del ciclo di vita inferiori, un’attrezzatura portatile più duratura e costi di riparazione e aggiornamento più modesti. Per quanto 

riguarda le esternalità, il calcolo dei costi del ciclo di vita assume particolare rilevanza per migliorare le prestazioni ambientali. 

Le decisioni adottate nella fase di appalto possono incidere notevolmente sui costi di gestione. Si stima che i tipici costi di gestione delle 

attrezzature informatiche - comprese le bollette elettriche, le riparazioni dell’attrezzatura e gli aggiornamenti dell’hardware - possano oscillare tra 

l’8-13% (schermi) e il 56-83% (computer) dei costi del ciclo di vita. I costi del ciclo di vita costituiscono quindi un elemento importante di cui 

tener conto nell’acquisto delle attrezzature informatiche.  

Una componente rilevante di questi costi operativi è il consumo di elettricità nella modalità attiva (schermi e computer) nonché nelle modalità 

inattiva e di stand-by (computer). I costi dell’elettricità rappresentano generalmente la parte più cospicua dei costi operativi - di solito il 2-15% 

dei costi del ciclo di vita. Il consumo più rilevante di elettricità si deve ai desktop e ai rispettivi schermi. Per i desktop la modalità attiva è 

particolarmente importante, ma Energy Star non ne tiene pienamente conto; di conseguenza, strategie che non si limitino alle attrezzature, ma 

cerchino di sensibilizzare il personale a spegnere il computer alla fine della giornata di lavoro e a gestire il software in modo da ottimizzare la 

gestione dei sistemi operativi, possono risultare altrettanto importanti dei miglioramenti apportati all’hardware.  

I criteri dell’UE per i GPP in materia di computer e monitor incideranno positivamente su alcuni dei centri di costo più importanti da prendere in 

considerazione lungo il ciclo di vita di una “flotta” di computer e monitor. Tali aspetti vengono sinteticamente messi in risalto qui di seguito; si 

noti che i potenziali benefici dipenderanno sempre dalle specifiche esigenze informatiche delle organizzazioni (per esempio attrezzature fisse o 

portatili, utenti finali, ambiente operativo previsto): 

o Hardware (indicativamente 17-44% dei costi del ciclo di vita per desktop e notebook
25

 e 87-92% per gli schermi) 

- I criteri di aggiudicazione possono essere utilizzati per incoraggiare una determinazione competitiva dei prezzi di attrezzature 

portatili più robuste e componenti più durevoli (per esempio le batterie).  

o Funzionamento (indicativamente l’8-15% dei costi del ciclo di vita) 

                                            
25

 Per i computer il costo delle attrezzature rappresenta una percentuale progressivamente inferiore dei costi del ciclo di vita, con il prolungarsi della durata delle attrezzature stesse. 

Tuttavia la potenziale riduzione dei costi dell’hardware nel lungo periodo è in qualche misura controbilanciata dai maggiori costi di assistenza e aggiornamento, che si registrano con 

il prolungarsi della durata.  
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- Le specifiche tecniche possono essere utilizzate per acquistare attrezzature conformi a Energy Star. In tal modo si realizzerà un 

risparmio minimo di elettricità nell’ordine del 47%-64% per i desktop, a seconda della capacità, e del 32%-75% per gli schermi, 

a seconda delle dimensioni (secondo i calcoli relativi alla sostituzione di attrezzature Energy Star v5.0 con attrezzature conformi 

a v6.0). 

- I criteri di aggiudicazione possono essere utilizzati per incoraggiare ulteriori risparmi di elettricità, che giungono fino all’80% per 

i basilari costi di gestione dell’attrezzatura
26

 

o Assistenza e aggiornamento (indicativamente il 54-70% dei costi del ciclo di vita per desktop e laptop) 

- I criteri di possibilità di aggiornamento, sostituibilità e riparabilità incoraggiano il mercato a rispondere con accordi di servizio e 

periodi di garanzia di più lunga durata.  

- I criteri di aggiudicazione riguardanti le prove di durabilità di notebook e tablet intendono incoraggiare una progettazione più 

robusta dei prodotti portatili. Ciò estende potenzialmente la durata dei prodotti - per i notebook, ad esempio, di almeno un anno - 

e riduce i costi associati alla riparazione di danni accidentali e guasti. 

- I criteri di possibilità di aggiornamento, sostituibilità e riparabilità incoraggiano il mercato a rispondere rendendo disponibili in 

futuro le parti a costi competitivi e a introdurre modalità di progettazione che facilitano le riparazioni e gli aggiornamenti. 

Quest’ultimo criterio incoraggia una progettazione delle attrezzature portatili tale da consentire la sostituzione delle batterie e 

aggiornamenti della memoria. 

- Il criterio di aggiudicazione concernente la resistenza e la durata delle batterie incoraggia il mercato a rispondere offrendo 

batterie che durano il triplo delle batterie standard;  

o Durata d’uso 

- I criteri riguardanti la gestione della fine del ciclo di vita possono essere utilizzati per incoraggiare fabbricanti e addetti 

specializzati nel trattamento dei RAEE a presentare offerte per scorte di attrezzature giunte alla fine del ciclo di vita. In tal modo 

è possibile recuperare una parte del valore residuo delle attrezzature - indicativamente fino al 7% del costo originale per il 

riutilizzo, e fino al 2% del costo originale per il riciclo - a seconda del tipo, dell’età e delle condizioni dell’attrezzatura
27

.  

Tuttavia, il potenziale di risparmio in termini di costi dev’essere inquadrato nel contesto della gestione complessiva dell’attrezzatura informatica. 

Per mantenere la produttività è necessario ottimizzare sia l’hardware che il software: entrambi infatti contribuiscono a determinare la durata d’uso 

                                            
26

 È anche possibile calcolare il valore del raffreddamento elettrico non più necessario per il condizionamento dell’aria negli uffici. D’estate computer e monitor contribuiscono 

notevolmente al surriscaldamento degli uffici, rendendo talvolta necessaria l’installazione dell’aria condizionata. 
27

 Il valore residuo della rivendita dell’attrezzatura può essere recuperato solo investendo nella preparazione dell’attrezzatura stessa per la rivendita - che di solito comporta la 

cancellazione dei dati, prove, aggiornamento e installazione del software.  
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del prodotto. Benché sia possibile aggiornare un computer ed espanderne la memoria, esistono prove che i problemi legati al software possono 

comunque, nel corso del tempo, incrementare notevolmente i costi annuali di assistenza.
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Allegato I. Specifiche delle prove di durabilità per notebook e tablet 

Prova Condizioni della prova e requisiti di rendimento funzionale Metodo di prova 

Cadute 

accidentali 

(Notebook e 

tablet) 

Specifiche minime 

Il notebook o il tablet è fatto cadere da un’altezza minima di 76 cm (30 

pollici28) su una superficie resistente. Si provoca almeno una caduta su 

ciascuna parte inferiore e su ciascun angolo inferiore.  

 

Requisito funzionale  

Durante la prova il notebook o il tablet è spento e si riaccende 

correttamente dopo ogni caduta. In seguito a ogni prova l’alloggiamento 

resta integro e lo schermo non subisce danni. 

IEC 60068  

Parte 2-31: Ec (caduta 

libera, procedura 1) 

 

Resilienza dello 

schermo 

(Notebook e 

tablet) 

Specifiche minime 

Con il prodotto appoggiato su una superficie piana, si svolgono due prove 

di carico:  

1. si applica uniformemente sul coperchio dello schermo (per i 

notebook) o sullo schermo (per i tablet) un carico minimo di 50 

kg.  

2. si applica in un punto al centro dello schermo, con un diametro di 

circa 3 cm, un carico minimo di 25 kg.  

Requisito funzionale 

Successivamente all'applicazione di ciascun peso si accerta l'assenza di 

righe, macchie e crepe sulla superficie dello schermo e nei pixel. 

L’offerente conferma le 

apparecchiature e la 

configurazione della 

prova. 

 

Resistenza agli 

urti 

Specifiche minime 

Si applica a tre riprese un'onda d'urto semisinusoidale di almeno 40 G, per 

una durata minima di 6 ms alle parti superiore, inferiore, destra, sinistra, 

anteriore e posteriore del prodotto.  

Requisito funzionale 

Durante la prova il notebook resta acceso, con un'applicazione in funzione. 

Dopo la prova continua a funzionare. 

IEC 60068  

Parte 2-27: Ea 

Parte 2-47  

 

Resistenza alle 

vibrazioni 

Specifiche minime 

Si applicano, per almeno un ciclo di scansione, vibrazioni sinusoidali 

casuali nella gamma di frequenza da 5 Hz fino a un massimo di 250 Hz 

all'estremità di ogni asse, sulla parte superiore, inferiore, destra, sinistra, 

anteriore e posteriore del prodotto.  

Requisito funzionale 

Durante la prova il notebook resta acceso, con un'applicazione in funzione. 

Dopo la prova continua a funzionare. 

IEC 60068  

Parte 2-6: Fc  

Parte 2-47 

Resistenza alla 

temperatura 

Specifiche minime 

Il notebook è soggetto ad almeno 4 cicli di esposizione di 24 ore in camera 

di prova. Il notebook è acceso durante un ciclo freddo a – 25 °C e un ciclo 

caldo secco a + 40 °C. Il notebook è spento durante un ciclo freddo a – 50 

IEC 60068  

Parte 2-1: Ab/e  

Parte 2-2: B 

                                            
28

 US Department of Defence standard MIL-STD-810G Method 516.6 Specification VI ‘Transit drop test’ (Dipartimento della 

difesa degli Stati Uniti, norma MIL-STD-810G, metodo 516.6, specifica VI, prova di caduta in transito). 
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°C e un ciclo caldo secco fra + 35° e + 60 °C. 

Requisito funzionale 

Il notebook è controllato per verificarne il funzionamento dopo ciascuno 

dei 4 cicli di esposizione. 
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Allegato II. Protocollo per la prova di smontaggio 

(a) Termini e definizioni 

(i) Parti e componenti rilevanti: Parti e/o componenti interessati dal processo di estrazione. 

(ii) Fase di smontaggio: Operazione che si conclude con la rimozione di una parte e/o con 

l’utilizzo di un nuovo utensile. 

 

(b) Condizioni operative per l’estrazione 

(i) Personale: la prova è effettuata da una persona. 

(ii) Campione di prova: il prodotto campione destinato a essere utilizzato nella prova è integro. 

(iii) Utensili per l’estrazione: le operazioni di estrazione sono eseguite con l'ausilio di utensili 

manuali o elettrici di normale diffusione commerciale (per esempio pinze, cacciavite, 

taglierini e martelli, secondo le norme ISO 5742, ISO 1174, ISO 15601).  

(iv) Sequenza di estrazione: la sequenza di estrazione è documentata e, se la prova sarà effettuata 

da terzi, si forniscono le relative informazioni agli esecutori dell'estrazione. La sequenza è 

definita come una serie di fasi che i terzi devono seguire. 

(v) Misurazione: la misurazione del tempo di estrazione si effettua misurando con uno strumento 

il tempo trascorso tra l’inizio della prima fase indicata nella documentazione della sequenza 

di estrazione e la fine dell’ultima fase. 

 

(c) Registrazione delle condizioni e delle fasi della prova 

(i) Documentazione delle fasi: ogni fase della sequenza di estrazione è documentata e se ne 

specificano gli utensili ad ognuna di esse associati.  

(ii) Mezzi di registrazione: per l'estrazione dei componenti si possono scattare fotografie e 

registrare video; durante la registrazione un codice temporale indica il tempo trascorso. Video 

e fotografie consentono di identificare chiaramente le fasi della sequenza di estrazione.  


